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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
687/AV2
DEL
07/05/2013
Oggetto: Medicina di Gruppo “Arcevia”: presa d’atto composizione.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità
di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Comunità gestionale dell’Area Vasta 2
di Fabriano – determinazioni”;
VISTE le attestazioni dei Responsabili del procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio
Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza;
-DETERMINA1) di prendere atto che, a decorrere dal 1 aprile 2013, la Medicina di Gruppo “Arcevia” , risulterà
formata da n. 4 medici e precisamente dai Dottori Giovanni Gara, Massimo Mariani,
Gianfranco Spaccia e Francesco Ireneo Spini.
2) di dare atto altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i..
4) di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web
salute ed all’albo pretorio Area Vasta 2 ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e
successive modificazioni.
Il Dirigente
Dott. Emanuele Rocchi
___________________________

Impronta documento: 3F95ADB3D9A2AE41A1EA4B3BE0B854E608608489
(Rif. documento cartaceo B0688AECFC8C7F000B9CE130CFF1C331FCE0B038, 33/01/4A2AMTER_D_L)
Nessun impegno di spesa
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O. Direzione Amministrativa
Attività Territoriali, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico
dell’Azienda.
Il Responsabile Servizio
Controllo di Gestione
(Dott.ssa Valeria Tinti)

Il Responsabile Servizio
Bilancio
(Dott.ssa Laura Torreggiani)

_____________________

___________________________

Impronta documento: 3F95ADB3D9A2AE41A1EA4B3BE0B854E608608489
(Rif. documento cartaceo B0688AECFC8C7F000B9CE130CFF1C331FCE0B038, 33/01/4A2AMTER_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI - SENIGALLIA
 L’Art. 54 de vigente Accordo Collettivo Nazionale per la medicina Generale disciplina l’attività dei
medici di medicina generale convenzionati nell’ambito delle forme associative.
 Con determina n. 554/AV2 del 4 aprile 2013 si è preso atto della risoluzione del rapporto
convenzionale di medicina generale della Dott.ssa Dalila Pescatori, per recesso della
stessa a decorrere dal 1 aprile 2013.
 La Dott.ssa Dalila Pescatori faceva parte della Medicina di Gruppo “Arcevia”, costituita da n. 5
medici.
 Pertanto la suddetta Medicina di Gruppo, dal 1 aprile 2013, risulta costituita da n. 4 medici di
medicina generale e precisamente dai Dottori Giovanni Gara, Massimo Mariani,
Gianfranco Spaccia e Francesco Ireneo Spini.
Per quanto sopra esposto si propone:
di prendere atto che, a decorrere dal 1 aprile 2013, la Medicina di Gruppo “Arcevia” , risulta
formata da n. 4 medici e precisamente dai Dottori Giovanni Gara, Massimo Mariani, Gianfranco
Spaccia e Francesco Ireneo Spini.
di dare atto altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i..
di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute
ed all’albo pretorio Area Vasta 2 ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e successive
modificazioni.
Il Responsabile del procedimento
(Paola Petrolati)
_______________________________________

- ALLEGATI -

Nessun allegato.
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